
 
 
Venice Marathon 
10% di sconto a chi prenoterà una corsa dalla applicazione AppTaxi nei 
giorni della Maratona 
Nordio: “usare il taxi non è mai stato così semplice e a portata di 
smartphone.  
 
Mestre 21 ottobre 2015 – Vai alla maratona di Venezia? Usa AppTaxi e, i colleghi di 
RadioTaxi Venezia una delle 16 centrali radiotaxi aderenti al progetto, ti faranno il 10% di 
sconto sulla corsa richiesta tramite l'applicazione.  
“Da diversi anni –spiega Alessandro Nordio, Presidente dei tassisti di Confartigianato 
Imprese Veneto-, RadioTaxi Venezia ed AppTaxi sono sponsor dello stand 
Confartigianato Sport System ad Exposport, la fiera che si tiene in occasione della Venice 
Marathon. Quest’anno però ci sono novità importanti e quindi si è pensato di “festeggiare” 
offrendo, a chi chiamerà il taxi tramite la nuova applicazione AppTaxi, uno sconto del 10%”.  
“Da giugno di quest’anno infatti, l’esperienza AppTaxi è diventata “grande” –prosegue 
Nordio-. Dalla Regione Veneto è divenuto nazionale grazie all’accordo tra 16 centrali 
radiotaxi. La fusione porta numeri importanti. 4.502 taxi associati; 4.902 conducenti; 215 
dipendenti delle centrali radiotaxi; 27.6 milioni di euro di fatturato sviluppato nel 2014 dagli 
aderenti al consorzio di cui 20.8 milioni di euro, la quota di fatturato transata con 
pagamenti elettronici e 6.8 milioni le corse assegnate attraverso il servizio radiotaxi. Tutti 
numeri per altro –sottolinea il Presidente- approssimati per difetto, in quanto mancanti 
dal conteggio complessivo i dati di alcune centrali radiotaxi associati al consorzio”. 
L'applicazione, disponibile sia sullo store di Apple che sue quello di Android, è molto simile 
a quelle già presenti sul mercato. Ma AppTaxi può vantare di un paio di punti di forza. Il 
primo è quello relativo alla diffusione. Il servizio, infatti, è nato da una cooperativa di Taxi 
che è presente un po' in tutta Italia: a Milano, Roma, Cagliari, Bologna, Siena, Firenze, 
Arezzo, Modena, Venezia, Mestre, Rovigo, Lignano, Vicenza, Verona, Padova e 
Treviso.  Inoltre punta molto sul livello tecnologico, dettaglio che in questo momento può 
fare la differenza. Prenotando una corsa attraverso la App, è già possibile pagarla con 
carta di credito Ma a breve saranno disponibili altri metodi di pagamento: da Bit-coin ad 
Apple Pay.  
“Prenotare una corsa in taxi non è mai stato così semplice e immediato –conclude 
Nordio- Grazie all’applicazione non si dovrà più andare alla ricerca del numero giusto da 
chiamare, ma la comunicazione con il tassista disponibile sarà decisamente più semplice: 
si può comunicare la propria posizione via Gps, consultare le proprie prenotazioni in 
ordine cronologico, prenotare per telefono o tramite sms (specificando orario, tipo di corsa, 
numero di posti, presenza di animali), salvare la corsa tra i preferiti e ripeterla ogni volta 
che si vuole. L’applicazione rappresenta anche uno strumento interessante per gli stessi 
tassisti: consente di superare la frammentazione esistente nel settore e innalza gli 
standard di qualità del servizio, rendendoli omogenei in quasi tutto il Paese. E non sono 
cose di poco conto per l’Italia”. 
 
 


